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COMUNICAZIONE EFFICACE

COLLABORARE  CONDIVIDERE CRESCERE



ESSERE EFFICACI NELLA NOSTRA COMUNICAZIONE È UN’ABILITÀ 
FONDAMENTALE PER  

OTTENERE RISULTATI            
IN QUALSIASI AREA DELLA NOSTRA VITA
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IL RISULTATO DELLA COMUNICAZIONE È DATO  
DALLA RISPOSTA CHE OTTIENI 

Ciò che conta non è la (buona) intenzione di chi 
comunica, ma ciò che l’altro percepisce.
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• I canali che utilizziamo per comunicare 
• Il ring della comunicazione 
• Rapport, ricalco e guida 
• Ho ragione! Ha torto! E poi? 
• Il feedback migliorativo  
• Comunicare per rendere felici noi e gli altri.
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https://www.youtube.com/watch?v=_31oFJVboag


•Verbale -  
•Paraverbale - 
•Non verbale -  

• I canali della comunicazione
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• I canali della comunicazione

Verbale
               7%* 
            Parole 

Non Verbale
55%*

Linguaggio del corpo
Postura, espressione del 
volto, gesti, movimenti, 
look…

 Paraverbale
38%*

    Voce: tono,      
timbro, velocità,    
pausa, ritmo…

*Incidenza in caso di incongruenza tra i 3 canali
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• Il ring della comunicazione
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• Il ring della comunicazione
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• Il ring della comunicazione
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• Il ring della comunicazione
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• Il ring della comunicazione
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• Rapport, ricalco e guida

• Rapport: relazione tra due persone caratterizzata da sensazoni di 
armonia, sintonia e affinità.
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• Rapport, ricalco e guida

• Ricalco: rispecchiare e sintonizzarsi su comportamenti del nostro 
interlocutore favorisce l’interazione.

• movimenti e 
posizioni del 
corpo.


• Gestualità

• tono e tempo 
di voce

• respiro
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• Rapport, ricalco e guida

• Ricalco: ATTENZIONE!! Lo scopo non è MANIPOLARE, ma abbattere 
le barriere e diminuire le differenze, per migliorare la comunicazione.

• Effetto 
camaleonte

• Effetto 
specchio
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• Rapport, ricalco e guida

• Guida: accompagnare la persona lungo una nuova direzione.
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• Ho ragione! Ha torto! E poi?

• Ascolto! Ascolto! Ascolto!                                                                                       
Aprire la strada a nuovi orizzonti, obiettivo …  CRESCERE.
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• Ho ragione! Ha torto! E poi?

• I killer della comunicazone. Contraddire alza barriere, aggiungere 
arricchisce il dialogo.
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• Ho ragione! Ha torto! E poi?

• Un pensiero CONDIVISO vale doppio, il dialogo COLLABORATIVO 
porta alla CRESCITA
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• Il feedback migliorativo

• No al giudizio, no alla critica, no ai soli segni rossi.
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• Il feedback migliorativo

• Hai la mia fiducia. 
• Sei responsabile del risultato. 
• Ho bisogno del tuo meglio.
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IL FEEDBACK  

A PANINO



• Comunicare per rendere felici noi e gli altri.
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https://www.youtube.com/watch?v=mhxF4dRMAMU
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